REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1809
D.D. 26 novembre 2013, n. 602
L.135/2001: Attuazione del progetto interregionale "Cicloturismo ed altri itinerari... "Annualita' 2009- Azioni comuni ed affidamento incarico a Zona Ovest Torino S.r.l. Spesa
complessiva di Euro 50.000,00, di cui Euro 18.000,00 di fondi statali (Impegno n. 3769/2012),
impegno di Euro 22.000,00 di fondi statali sul cap. 141195/13 ed impegno di Euro 10.000,00 di
fondi regionali sul cap.140699/2013.
Vista la legge 135/2001 “Riforma della legislazione nazionale sul Turismo” ed in particolare l’art.
5, comma 5 della medesima, ai sensi del quale il Ministero delle Attività Produttive (nel seguito
M.A.P.) provvede, nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico
per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali
per progetti di sviluppo di carattere interregionale o sovraregionale;
vista la legge 296 del 27/12/2006 (nel seguito: Finanziaria 2007) ed, in particolare, l’art. 1, comma
1227 della medesima che, per le finalità di sostegno al settore turistico, prevede per gli anni 2007,
2008 e 2009 l’autorizzazione di una spesa annuale pari a euro 10 milioni, demandandone
l’attuazione ad un regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 24 luglio 2007 di attuazione dell’art. 1,
comma 1227 della Finanziaria 2007 (nel seguito: Regolamento) che disciplina le finalità, la
ripartizione delle risorse fra le Regioni e le Province Autonome, le modalità di attuazione e di
presentazione dei “Programmi d’intervento”, i loro contenuti, gli interventi ammissibili, la
percentuale di cofinanziamento, la durata dei “Programmi” medesimi e le modalità di erogazione
dei finanziamenti, assegnando alla Regione Piemonte, per l’anno 2007, la somma complessiva di €
386.218,50 quale cofinanziamento statale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile, e
che tale disponibilità dovrà essere integrata per un importo minimo di € 42.913,17 pari al restante
10%, quale cofinanziamento a valere sui fondi regionali;
dato atto che il suddetto Regolamento individua le Regioni e le Province Autonome quali soggetti
titolati a presentare le domande di cofinanziamento, fissando la scadenza della presentazione delle
medesime entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, ossia il 27
novembre 2007;
vista la D.G.R. n. 19-10624 del 26 gennaio 2009: Adesione ai “Programmi di intervento”
disciplinati dall’articolo 1, comma 1227 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) Annualita' 2009, con cui la Giunta regionale ha ritenuto opportuno aderire ai cinque “Programmi
d’intervento” - coerenti con le linee di programmazione turistica e di prodotto della Regione
Piemonte nonché in stretta sinergia con i progetti interregionali (ex art. 5, comma 5 della L.
135/2001) già in essere - i cui contenuti tecnici e finanziari sono sinteticamente descritti
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopraccitata deliberazione, tra i quali:
“Cicloturismo e altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede” (capofila
Regione Umbria)”;
precisato inoltre che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del Regolamento, il contenuto
dei “Programmi d’intervento”, al fine di conseguire gli obiettivi di valorizzazione dei territori
nazionali nonché delle relative potenzialità turistiche, deve concernere specificamente la
valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale, regionale o provinciale caratterizzati da

spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della
domanda turistica internazionale;
dato atto che il costo complessivo per la realizzazione del sopraccitato programma “Cicloturismo e
altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede” per l’annualità 2009 è pari a €
100.000,00 ed è composto da una quota di cofinanziamento, legge 135/2001, pari ad € 90.000,00 e
per la restante parte da una quota di finanziamento regionale pari a € 10.000,00;
dato atto altresì che le risorse per la realizzazione del sopraccitato progetto “Cicloturismo e altri
itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede” in capo alla Regione Piemonte
ammontano a € 100.000,00 di cui € 70.000,00 destinate ad interventi specifici del suddetto
programma ed € 30.000,00 per la realizzazione di interventi comuni a tutte le Regioni aderenti al
progetto per l’annualità 2008 ed altrettanti € 100.000,00 di cui € 90.000,00 destinate ad interventi
specifici del suddetto programma ed € 10.000,00 per la realizzazione di interventi comuni a tutte le
Regioni aderenti al progetto per l’annualità 2009;
considerato che il progetto prevede, per l’annualità 2009, nella parte degli interventi comuni le
seguenti azioni:
• realizzazione di una pubblicazione, in più lingue, che raccolga i percorsi cicloturistici e di
trekking delle diverse regioni coinvolte che toccano luoghi d’arte, fede e cultura. In particolare
saranno realizzate brochure di piccole dimensioni, ma di notevole impatto comunicazionale, da
distribuire a fiere ed eventi;
• partecipazione alle più importanti fiere del settore in Italia e all’estero;
• realizzazione di educational e di redazionali su importanti periodici di settore italiani e stranieri.
dato atto che gli interventi specifici per la Regione Piemonte sono così sintetizzati:
• aggiornamento dello schema di rete e di itinerari regionali, distinti per tipologia, su cartografia
regionale georeferenziata mediante il programma informatico Arcview;
• promozione dei percorsi sul web al fine di agevolarne la conoscenza e la fruizione;
• sperimentazione tecnologica su tratti “pilota”, con una serie di servizi di alto gradimento per il
turista:
• partecipazione a fiere nazionali ed estere;
• pubblicazioni specializzate su percorsi e itinerari ciclabili;
visto il capitolo di entrata n. 24155/2010 (Accertamento n. 551) “Assegnazione fondi dello stato per
l’attuazione dei progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (legge 135/2001 art.
5)” sul quale sono stati accertati € 513.705,90 di cui € 72.000 per il progetto “Cicloturismo e altri
itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede”. Detti fondi sono soggetti a
rendicontazione a cura del ministero competente;
preso atto che con determinazione dirigenziale n. 762 del 21 dicembre 2012 sono stati impegnati €
104.243,80 sul cap. 141195/12 (imp. n. 3769), per il finanziamento dei progetti ivi indicati, tra cui
“Cicloturismo e altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede”;
visto che risulta necessario impegnare sul capitolo 141195 del bilancio 2013 che ne presenta
disponibilità (Assegnazione n. 100555) la quota di fondi statali di € 22.000,00;

considerato necessario impegnare anche la restante quota di € 10.000,00 sul capitolo 140699/2013
che ne presenta disponibilità;
considerato che, tra le attività della Società Zona Ovest di Torino S.r.l. – Patto territoriale Zona
Ovest – società in house dei Comuni di Alpignano, Bottigliera Alta, Collegno, Druento, grugliasco,
Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villerbasse rientra anche il lavoro di
promozione per lo sviluppo economico e l’ambiente, la realizzazione del “Piano integrato della
Ciclabilità”, il “Piano di Comunicazione e Segnaletica”, il “Progetto So.S.-M.BI.O” nonché il
coordinamento e la gestione del sistema di bike-sharing “Biciincomune”, e pertanto risulta in grado
di fornire il supporto necessario allo sviluppo del predetto progetto;
visto il risultato positivo della collaborazione tra la Società Zona ovest di Torino S.r.l. – Patto
territoriale zona Ovest Torino – e la Direzione Ambiente, nell’ambito del protocollo d’intesa di
“Corona Verde”, dove ha coordinato le Amministrazioni dell’Ambito Rivoli per l’ideazione delle
proposte, ha curato la stesura del Masterplan e l’attuazione degli interventi; oltre a rappresentare
l’Amministrazione Capofila (Rivoli) ai tavoli regionali e svolgere azioni di promozionecomunicazione in corso di progettazione;
visto inoltre il soddisfacente risultato raggiunto con la collaborazione tra la Società Zona ovest di
Torino S.r.l. – Patto territoriale zona Ovest Torino – e la Direzione Cultura, Turismo e Sport ,
nell’ambito del medesimo progetto “Cicloturismo e altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della
cultura e della fede” annualità 2008, relativa all’attuazione del Progetto di sviluppo di una APP
Mobile sul percorso cicloturistico Corona di Delizie sul tratto che collega la Reggia di Venaria al
Castello di Rivoli;
dato atto che il progetto “Cicloturismo e altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e
della fede” si propone tra le altre cose di valorizzare i servizi di accoglienza e le relazioni tra le
comunità locali nell’ambito di Corona di Delizie e degli itinerari turistici regionali;
considerato che, presso gli Uffici della Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport,
Settore Offerta Turistica, le stesse attività sono altresì state presentate nell’ambito degli incontri di
progettazione partecipata, quindi condivise e approfondite con il gruppo di lavoro costituito da
Regione Piemonte, Parco Naturale La Mandria, Comune di Torino, I.P.L.A., F.I.A.B. e Turismo
Torino, che ne ha inteso ed ampliato i contenuti;
visto che la Società Zona Ovest di Torino S.r.l. – Patto territoriale Zona Ovest Torino – con sede
legale in Piazza Cavalieri della SS. Annunziata, 7 – 10093 Collegno – ha presentato in data
31.05.2013 (acquisita agli atti con prot. n. 11250 del 14.06.2013) una proposta di lavoro che
prevede tra le altre attività di miglioramento dell’attuale APP e ad una messa in opera di uno
strumento equiparabile, più tradizionale, dal valore locale, nonché l’avvio delle attività di
animazione territoriale in zona ovest, quale elemento unificante in termini di promozione di quanto
realizzato e di avvio della valorizzazione complessiva dell’anello;
riconosciuta la valenza turistica dell’iniziativa sopra descritta, che ha l’obiettivo di verificare,
aggiornare e implementare i dati presenti sulla APP, nonché tradurre i testi in lingua inglese, oltre a
sviluppare un sistema di accoglienza “bike friendly” con la proposta di una carta dei servizi;
ritenuta congrua l’offerta presentata, supportata da motivazioni di convenienza economica e di
risultato;

ritenuto di stipulare apposito contratto, per l’ammontare di € 33.058,00 (esclusa IVA 21%), tra la
società Zona Ovest di Torino S.r.l. – Patto territoriale zona Ovest di Torino – con sede legale in
Piazza Cavalieri della SS. Annunziata, 7 – 10093 Collegno (P. IVA 08239700019), e la Regione
Piemonte, il cui schema – ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera c) della L.r. n. 8/84 – è parte
integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale (Allegato 1);
Il codice CUP master del progetto interregionale è il seguente I99E07000060003; il codice CUP
specifico (a carico del percettore) e il CIG Z900AE9839 , dovranno essere indicati su tutti i
documenti amministrativi e contabili relativi all’evento in premessa descritto;
ritenuto di far fronte alla spesa complessiva di € 40.000,00, a favore della Società Zona Ovest di
Torino Srl – Patto territoriale Zona Ovest – con € 9.000,00 di risorse impegnate sul cap. 141195/12
(Imp. n. 3769, D.D. n. 762 del 21 dicembre 2012) ed € 22.000,00 di risorse da impegnare sul
capitolo 141195/13 e € 9.000,00 di risorse impegnate sul capitolo 140699/2013;
dato atto che la somma di € 40.000,00 (IVA inclusa) sarà liquidata in due tranche di € 20.000,00
(IVA inclusa) ciascuna, secondo le modalità indicate in contratto;
ritenuto di riconoscere a favore della Regione Umbria – Direzione Sviluppo economico e attività
produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro, Servizio Turismo – Via M. Angeloni, 61 – 06124
PERUGIA – C.F. 80000130544 – (cod. beneficiario 104406) quale Regione capofila del progetto la
somma di € 10.000,00 per l’attuazione degli interventi comuni di cui sopra, per l’annualità 2009;
ritenuto di far fronte alla spesa complessiva di € 10.000,00, a favore della Società Zona Ovest di
Torino Srl – Patto territoriale Zona Ovest – con € 9.000,00 di risorse impegnate sul cap. 141195/12
(Imp. n. 3769, D.D. n. 762 del 21 dicembre 2012) ed € 1.000,00 di risorse impegnate sul capitolo
140699/2013;
stabilito che alla liquidazione della somma di € 10.000,00 a favore della Regione Umbria Direzione Sviluppo economico e attività produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro, Servizio
Turismo – Via M. Angeloni, 61 – 06124 PERUGIA – C.F. 80000130544 – si provvederà mediante
accredito su conto corrente bancario, ad avvenuta esecutività della presente determinazione
dirigenziale. La Direzione in questione si farà carico di fornire copia della documentazione
comprovante l’effettiva esecuzione delle azioni comuni;
tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” - art. 17 “Attribuzioni dei Dirigenti” - art. 18
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione giustificativa”;
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";
visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 125, commi 1 e 11 e art. 253, comma 22;
viste le Leggi regionali n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013” e n. 9 del 7
maggio 2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni
finanziari 2013-2015”,
vista la "Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la DGR n. 26-6372 del 17/9/2013 ad oggetto “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie
iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013-2015”;
vista la D.G.R. n. 5 – 8039 del 21/01/2008 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione della spesa”;
nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"
(art. 31 - Spese, comma 2) e dal "Manuale operativo. Linee guida alle Direzioni regionali per le
attività di ragioneria - lato uscite" (D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.2008 "Approvazione del Manuale
operativo relativo alla gestione spesa"), A) Fase dell’impegno di spesa, a1) Definizioni, comma 5 e
comma 6, lettera c);
vista la D.G.R. n. 11-5808 del 21.05.2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”.
vista la l.r. 23 gennaio 1984, n. 8 e s.m.i., così come esplicitata dalla circolare prot. n. 17131/5 del
29 dicembre 2006 “Applicabilità del Titolo II della L.R. 8/84 (dei contratti)”;
visto l’art. 33, comma 2, lett. c), l.r. 8 del 23 gennaio 1984 “Norme concernenti l’amministrazione
dei beni e l’attività contrattuale della Regione”;
vista la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia."art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente
prima indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Saettore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;
vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “ Art. 22 della L.R. n. 23/08:
attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi
Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino ”;
vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al
Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db
0712 del 24.07.2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
- di riconoscere la somma di € 10.000,00 a favore della Regione Umbria quale Regione capofila del
progetto per l’attuazione degli interventi comuni previsti nel progetto interregionale “Cicloturismo
ed altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede” – annualità 2009 -;
- gli interventi comuni consistono nell’attuazione delle seguenti azioni:
- realizzazione di una pubblicazione, in più lingue, che raccolga i percorsi cicloturistici e di trekking
delle diverse regioni coinvolte che toccano luoghi d’arte, fede e cultura. In particolare saranno
realizzate brochure di piccole dimensioni, ma di notevole impatto comunicazionale, da distribuire a
fiere ed eventi;
- partecipazione alle più importanti fiere del settore in Italia e all’estero;
- realizzazione di educational e di redazionali su importanti periodici di settore italiani e stranieri;
− di dare atto che alla spesa per l’importo di € 10.000,00, si farà fronte mediante fondi dello stato,
assegnati ai sensi della legge 135/2001 art. 5, comma 5, soggetti a rendicontazione a cura del
Ministero competente, di cui € 9.000,00 di risorse impegnate sul cap. 141195/2012 (determinazione
dirigenziale n. 762 del 21 dicembre 2012 - impegno n. 3769/2012) ed € 1.000,00 di risorse da
impegnare sul capitolo 140699/2013;
- di incaricare – per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa, nell’ambito delle azioni
regionali previste dal progetto interregionale “Cicloturismo ed altri itinerari alla scoperta del
paesaggio, della cultura e della fede” – annualità 2009, finalizzate a promuovere, rafforzare ed
ampliare la costruzione di itinerari da effettuarsi a piedi e in bicicletta nelle località ricche di arte,
storia, enogastronomia e cultura, ai sensi dell’art. 5, della legge 135 del 29 marzo 2001 – Zona
Ovest Torino – con sede in Collegno per realizzare il miglioramento dell’attuale APP e l’avvio di
valorizzazione complessiva dell’anello per € 40.000,00 IVA inclusa;
- di dare atto che alla spesa per l’importo di € 40.000,00, si farà fronte mediante fondi dello stato,
assegnati ai sensi della legge 135/2001 art. 5, comma 5, soggetti a rendicontazione a cura del
Ministero competente, di cui € 9.000,00 di risorse impegnate sul cap. 141195/2012 (determinazione

dirigenziale n. 762 del 21 dicembre 2012 - impegno n. 3769/2012), € 22.000,00 di risorse da
impegnare sul cap. 141195/2013 ed € 9.000,00 sul capitolo 140699/2013;
- di stipulare apposito contratto, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento – ai sensi
dell’art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. n. 8/34 -, con Zona Ovest di Torino s.r.l. – Patto territoriale
Zona Ovest di Torino -, sopra citata, secondo lo schema di cui all’allegato 1;
- di impegnare la somma di € 22.000,00 sul capitolo 141195/2013 (ass. 100555) e di € 9.000,00 sul
capitolo 140699/2013 (ass. 100652), che ne presentano la disponibilità, a favore di Patto territoriale
Zona Ovest di Torino;
- di impegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo 140699/2013 (ass. 100652) che ne presenta la
disponibilità, a favore della Regione Umbria;
- di modificare l’impegno di spesa n. 3769/2012 a favore di creditori plurimi (167963 – ALTPLU);
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino telematico della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Marzia Baracchino

